
VERBALE	DI	GARA	N°	3	in	seduta	pubblica	rela;vo	alla	procedura	negoziata	ai	sensi	dell’art.	1,	comma	2,	
leF.	 b),	 del	 decreto	 legge	 n.	 76	 del	 16	 luglio	 2020,	 per	 l’affidamento	 della	 progeFazione	 e	 della	
realizzazione	della	 digitalizzazione	della	 ges;one	 e	 interconnessione	della	 segreteria,	 dei	maestri	 e	 dei	
clien;	 delle	 scuole	 di	 sci	 valdostane,	 nonché	 della	 fornitura	 ed	 installazione	 del	materiale	 hardware	 e	
formazione	del	personale	–	CIG	8405565BA9 

Premesso che: 

- in data 9 se2embre 2020, alle ore 9.30, il Rup, coadiuvato dall’Avv.to Denise Zampieri, ha avviato l’esame 

dei plichi pervenuB ai sensi punto 8 della le2era di invito del 14 agosto 2020, sospendendo la seduta al 

fine di dare corso al procedimento di soccorso istru2orio, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 

del D.Lgs. 50/2016, in favore dell’Operatore economico InformaBca System Srl con Improoving.Me Srl, e 

riconvocando la seduta pubblica per il 14 se2embre ore 14.00 per l’esame del procedimento di soccorso 

istru2orio, come risultante dal verbale n. 1 del 9.9.2020; 

- in data 9 se2embre 2020 tramite pec è stato avviato il procedimento di soccorso istru2orio, (i termini per 

la ricezione della documentazione richiesta sono staB fissaB nelle ore 12.00 del 14 se2embre 2020); 

- In data 14 se2embre 2020 sono state aperte le buste relaBve al soccorso istru2orio di cui a verbale 

precedente, all’esito della quale il RUP ha nuovamente sospeso per approfondimenB, poi comunicando il 

proseguo della procedura alla seduta del 16/9/2020 

Tu2o ciò premesso: 

l’anno duemilavenB addì 16 del mese di se2embre alle ore 15,50, presso gli uffici dell’Associazione 

Valdostana Maestri di Sci (AVMS) in Aosta, Via Monte Emilius 13, il RUP apre la seduta dando a2o della 

presenza di: 

− il Sig. Riz Alessandro, nato ad Aosta il 1.12.1984, riconosciuto tramite Carta d’idenBtà n. AV1980318 

rilasciata dal Sindaco di Sarre, in qualità di socio e legale rappresentante della Poppix Srl; 

− il sig. Petrarulo Claudio, nato a Torino il 9.9.1986, riconosciuto tramite Patente n. U1U931668U, in qualità 

di Amministratore Unico della Improoving.Me Srl; 

− Avv. Gabriele CARAZZA, il quale partecipa giusta delega del legale rappresentate della InformaBca System  

srl Sergio Blengini, delega che presenta e che viene allegata al presente verbale. 

A questo punto l’avv. Gabriele CARAZZA richiama le dichiarazioni già rese e allegate al verbale 14/9/2020, 

stante la natura meramente accessoria del contra2o, nonché la piena sussistenza  dei requisiB originari in 

capo alla parte offerente, riBene che tale carenza non sia moBvo di esclusione ed insiste per la permanenza 

della stessa.  

Il RUP, dopo avere analizzato la documentazione presentata con soccorso istru2orio e completata l’analisi 

della dichiarazione formulata dalla parte interessata e allegata al precedente verbale ed ancora ritenuto che 

le moBvazioni oggi rappresentante siano le medesime di cui alla scorsa seduta, tu2o quanto sopra premesso, 

il RUP riBene la documentazione di gara presentata dall'operatore economico sia incompleta rispe2o alle 

richieste formulate nel procedimento di soccorso istru2orio e per l’effe2o riBene che l'Operatore economico 

non possa essere ammesso alle successive fasi della procedura di gara.  

Il RUP da a2o che le parB in rappresentanza dell’operatore escluso lasciano la seduta. 

A questo punto il RUP procede, come previsto nella le2era di invito, all'apertura della busta B del solo 

operatore economico in gara Poppix srl, busta contenente l’offerta tecnica composta da 15 pagine e 
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so2oscri2a in calce, nonché altro documento denominato “allegato a - migliorie e modifiche Hardware” 

composto da 8 pagine. 

Il RUP, conta2a la regolarità del contenuto della busta della sola partecipante POPPIX srl, trasme2e le buste 

alla commissione giudicatrice per l’analisi di competenza. 

La seduta ha termine alle ore 16.34. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Avv. Federico Parini
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